Promotore del progetto: Jugendzentrum Kassianeum
Coordinamento del progetto: Jugendzentrum Kassianeum
Centro giovani Connection
Jugenddienst Brixen & Unteres Pustertal & Unteres Eisacktal
Partner: Comunità comprensoriale Valle Isarco
Amt für Jugendarbeit

Nome della struttura/organizzazione con cui collaborare
Comune di Bressanone
Anni
dai
16

Struttura/organizzazione
Distretto sociale di Bressanone
(Via die Cappuccini 2)
contatti

dai
16

Lebenshilfe mobil
(Via Plose 40)
contatti

dai
14

biblioteca di Bressanone
(Piazza del Duomo 13)
contatti

dai
13

dai
13

Servizio Assistenza domiciliare
Bressanone
(Viale Stazione 27)

Struttura per persone in
situazione di handicapSeeburg
(Via Seeburg 10)

laboratorio Seeburg
(Via Seeburg 10)
contatti

dai
13

Aiuto nel riordinare i libri, assistenza nella pulizia, foderare
libri, piccoli lavori.

tutto l`anno

Josefine Obermarzoner Tel. 0472 062190

Kerschbaumer Peter 320 6656385 (dalle ore 07.00 – 07.30)

contatti

dai
16

tutto l`anno

contatti

contatti

dai
16

Assistenza in materia di visite domiciliari, aiuto preparazione
pasti, accompagnamento di persone in difficoltà, a passeggio
o in attività ricreative.
Maria Brunner Tel. 0472 834306

Cura e manutenzione del “giardino dei signori” e altri parchi
pubblici cittadini.

zona sportiva sud Bressanone
(Via del Laghetto)

pasti a domicilio
(Via Seeburg 10)
contatti

periodo
tutto l`anno

servizio giardinaggio
Bressanone
(Piazza Maria Hueber 3)

contatti

dai
13

Tipo di collaborazione richiesta
Collaborazione nelle pratiche d‘ufficio.
Tagliare l‘erba, diserbare, piantare e annaffiare pianti
(primavera – estate)
Ruth Schanung Tel. 0472 820533

Assistenza nella pulizia dei locali degli impianti sportivi
(inclusivo docce e servizi igienici).

Estate/autunno

tutto l`anno

Brugger Peter 335 7728778
Accompagnamento degli infermieri durante le visite a domicilio di persone che necessitano di cure, collaborazione presso il distretto.

tutto l`anno

Ruth Schanung Tel. 0472 820533
conoscenza della vita delle persone con gravi disabilità.

tutto l`anno

Ruth Schanung Tel. 0472 820533
Partecipazione ai diversi laboratori per aiutare le persone
con disabilità

tutto l`anno

Ruth Schanung Tel. 0472 820533
Collaborare nella distribuzione dei pasti a domicilio a persone
in situazioni di difficoltà.
Ruth Schanung Tel. 0472 820533

tutto l`anno

dai
13

Comunità comprensoriale della
valle Isarco –cura giornaliera
(Via Fienili 1/b)
contatti

dai
16

sanatorio di Bressanone
(Via Dante 51)
contatti

dai
16

Casa di riposo
(Viale Mozart 28)
contatti

dai
16

beato Artmanno
(Via Fienili 1)
contatti

dai
15

Associazione H. Vinzenz von
Paul
(Via Fallmerayer 4)
contatti

dai
13

Alimentari per i poveri Verein
H. Vinzenz von Paul
(Via Fallmerayer 4)
contatti

dai
16

Bottega del mondo di
Bressanone
(Via Fienili 5/c)
contatti

dai
15

Second hand ELKI
(Via Fienili 5/c)
contatti

dai
16

Custodia dei bambini piccoli
con ELKI
(Via Roncato 23)
contatti

dai
13

Custodia dei bambini con ELKI
(Via Roncato 23)
contatti

Assistenza e interazione con persone anziane

tutto l`anno

Ruth Schanung Tel. 0472 820533
Passare del tempo, in maniera ricreativa con i pazienti.
Organizzare giochi, andare a passeggio, fare due chiacchiere.

tutto l`anno,
minimo 1 volta
per settimana per
minimo 3 mesi

Magdalena Ralser Tel. 0472 255036
Passare del tempo, in maniera ricreativa con i pazienti.
Organizzare giochi, andare a passeggio, fare due chiacchiere.

tutto l`anno, ,
minimo 1 volta
per settimana per
minimo 3 mesi

Magdalena Ralser Tel. 0472 255036
Passare del tempo, in maniera ricreativa con i pazienti.
Organizzare giochi, andare a passeggio, fare due chiacchiere.

tutto l`anno, ,
minimo 1 volta
per settimana per
minimo 3 mesi

Magdalena Ralser Tel. 0472 255036
Incontrarsi con gli anziani, prendere parte a diverse attività
dell’associazione, p. e. spese alimentari
NUOVO: dal settembre 2017 spese alimentari il venerdì
pomeriggio
Peer Richard Tel. 366 531 3311
portare gli alimentari nel magazzino (30 m)

tutto l`anno
pomeriggio

una volta al mese
tranne luglio e
agosto

Peer Richard Tel. 366 531 33 11 oder
Herr Pichler 338 280 31 04
Collaborazione, con diverse mansioni, nel negozio.

tutto l`anno, 9:00
– 12:00; 15:00 –
18:00 minimo 4
volte consecutive

Tel. 0472 830205
Collaborazione per il mercatino Second Hand; etichettare e
immagazzinare vestiti e giocattoli.

Chiuso dal
17.07.2016 –
08.08.2016

Springeth Katja Tel. 349 4956616
Prendersi cura dei bambini, cambiarli, nutrirli

l`anno scolatisco

Springeth Katja Tel. 349 4956616
Svolgere attività con i bambini, disegnare/colorare, leggergli
storie, giocare.
Springeth Katja Tel. 349 4956616

l`anno scolatisco

dai
15

mensa Kolping
(Via Fallmerayer 5/b)
contatti

dai
15

dimora Maria Ward
(Via Mercato Vecchio 17)
contatti

dai
13

centro giovani „Connection“
(P.te Widmann 4/a)

contatti

dai
13

centro giovani „KASS“
(Via Bruno 2)
contatti

dai
16

Biblioteca dell OEW
(Via Vintler 34)
contatti

dai
13

VKE Bressanone
(Lido, Via del Laghetto)
contatti

dai
13

Liceo classico in lingua tedesca
„Fallmerayer“
(Via Dante 39/E)
contatti

dai
13

Mensa Bressanone zona
industriale
(Via Julius Durst 76)
contatti

dai
16

Forum Bressanone
(Via Roma 9)
contatti

Dai
15

SSV Bressanone (Camp estivo)
Contatti

Dai
16

SSV Bressanone (Camp estivo)
Contatti

Dai
13

Istituto Tecnico per economia,
grafica e comunicazione
(Via Maria Montessori 4)
Contatti

aiutare in cucina e in sala.

tutto l`anno lu.ven. dalle ore
8.00 alle 15.00

Winkler Peter 0472 971 717
aiutare in cucina e in sala

tutto l`anno lu. –
gio. Ore 18 alle
ore 20.30

Gamper Margit Tel. 0472 838 541
Partecipazione alla pianificazione di attività, collaborazione
nella promozione e divulgazione delle attività del centro
giovani, aiuto al bar, collaborazione d’ufficio e nell’area
amministrativa. Promozione della web radio del centro
attraverso i social media.
Senad Kobilic, 0472 837 404
Collaborazione nel centro, piccoli lavori al pc e volantinaggio.

Tutto l`anno

tutto l`anno;
agosto chiuso!

Monika Ploner, 0472 279 902
Info sui servizi offerti, Gestire i prestiti dei libri, tenere i
registri, ordinare gli scaffali.

tutto l`anno

Sonja Cimadom Tel. 0472 833950, biblio@oew.org
giocare con i bambini, creare e aiutare in piccole attività,
creare giochi di vario tipo (di società, di ruolo, ecc)..

tutto l`anno

Renate Fissneider Tel. 0472 837737
Collaborazione presso la biblioteca scolastica, riordino delle
aule, Manutezione ambenti e palestra,laboratori di vario tipo

Tutto l’anno
scolastico

Martha Mair 0472 830 893
Aiuto in cucina.

Tutto l‘ anno.

Ploner Siglinde 0472 837 474 (8 – 12)
Collaborazione per la preparazione di diverse manifestazioni!

Tutto l‘ anno

Marika Lamprecht 0472 275 588
Aiuto al campo estivo “sport, acqua e romanzi” dell‘ SSV
Bressanone per bambini dai 5 anni

6.07 – 17.07 e
10.08 – 21.08

Andreas Villscheider 334 804 25 16
Aiuto al campo estivo “sport, acqua e romanzi” dell‘ SSV
Bressanone per bambini dai 9 anni

20.07 – 31.07

Andreas Villscheider 334 804 25 16
Collaborazione presso la biblioteca scolastica, riordino delle
aule, Manutenzione ambienti interni e esterni e palestra.
Karin Nitz 0472 833 628

Tutto l’ anno solo
nei periodi feriali

dai
13

Centro pedagogico teatrale
(Köstlanerstraße 28)

contatti
Dai
13

Dai
13

Dai
15

Dai
13

Jugenddienst Brixen
(Via Prà delle Suore 53)

Piccoli lavori al PC, aiuto al campo estivo e ai corsi durante
l’anno, volantinaggio, aiuto tecnico alle rappresentazioni,
allestimento della teca
Heidi Troi 335 535 9955
diversi compiti p.e. pianificare progetti e manifestazioni,
lavori in ufficio, gestire gli orari di apertura nei ritrovi
giovanili.

contatti

Julian Stuefer 0472 835 400

Südtiroler Kinderdorf
(Brugfriedengasse 28)

Mettere in ordine abiti donati, piccoli lavori al pc, inserire dei
dati in banca dati, aiutare in biblioteca, a progetti e nella pulitura, preparare materiale

contatti

Deborah Stuflesser 0472 270500

EOS Cooperativa sociale /
JAI Cooperativa sociale
(Via Duca Sigismondo 1, 39031
Brunico)

JAI Cooperativa sociale: collaborazione al servizio giardino, e
assistenza a lavori artigianali e del portiere

contatti

Peter Summer oder Sonja dalla Santa 0474 370402

Casa della solidarietà
(Via Vintler 34)

Aiuto al Festival Zugluft (fine di maggio), accompagnamento
degli abitanti della Cds, assistenza nella pulizia dei locali, aiutare in ufficio e attività social media
Alexander Nitz 0472 830441 oder 346 8864988

contatti

Tutto l’anno scolastico e l’ultima
settimana in agosto (campo estivo)

Martedi e giovedi, ev. a manifestazioni

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Tutto l’anno, si
desidera un lavoro continuo

Comune di Barbiano
dai
13

Biblioteca di Barbiano
(Paese 19)

contatti

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

aiuto nel riordinare i libri e nella gestione dei
prestiti.

tutto l`anno, ma. Dalle ore
14:30 – 16:00; gio. Dalle ore
19:00 alle ore 20:30; sabato
dalle ore 9:00 alle ore 10:30;
do. dalle ore 9:45 alle ore
11:15

Schaller Edith Tel. 0471 650011

Comune di Velturno
dai
15

Circolo anziani di Velturno
(Piazza Simon Rieder 1)
contatti

dai
13

Biblioteca di Velturno
(Vicolo della Chiesa 3)

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

Passare del tempo, in maniera ricreativa con gli anziani.
Organizzare giochi, andare a passeggio, fare due chiacchiere.

tutto l`anno,
9:00 – 11:00 &
14:30 – 16:30

Cova Carolina Tel. 0472 855227
Aggiustare i libri, aiuto nel riordinare i libri e nella gestione
dei prestiti

tutto l`anno,
lu. e ven. 17:30
– 20:00
ma. 14:30 –
17:00
me. e gio. 8:30 –

11:00 e 14:30 –
17:00
do. 9:00 – 11:30
contatti

Dai
13

Cantiere comunale
Velturno
(Piazza Simon Rieder 2)
contatti

Marcher Waltraud Tel. 0472 857012
Cura e manutenzione dei parchi pubblici.

estate

Günther Clara 333/1827977

Comune di Chiusa
dai
13

Custodia dei bambini con ELKI
(Fraghes 1)

contatti

dai
13

Second hand ELKI
(Fraghes 1)
contatti

dai
13

Distretto sociale di chiusa
(Via Seebegg 17)
contatti

dai
16

Casa „Eiseck“ Chiusa
(Via Seebegg 19)

contatti

dai
13

Biblioteca chiusa
(Fraghes 1)
contatti

dai
13

Museo locale di Gudon
(Gudon 47)
contatti

dai
16

museo civico di Chiusa
(Fraghes 1)

contatti

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

Svolgere attività con i bambini, disegnare/colorare, leggergli
storie, giocare.

Ottobre fino
fine maggio ma
– ven. 9:00 –
11:30
mer. & ven.
14:30 – 16:30

Monika Hartmann 328 3510709
Collaborazione per il mercatino Second Hand; etichettare e
immagazzinare vestiti e giocattoli.

Ottobre
fino
fine maggio

Lotte Untermarzoner 335 1980547
Accompagnamento degli infermieri durante le visite a
domicilio di persone che necessitano di cure, collaborazione
presso il distretto.
Ruth Schanung Tel. 0472 820533

tutto l`anno

Passare del tempo, in maniera ricreativa con i pazienti.
Organizzare giochi (giochi di società), andare a passeggio,
fare due chiacchiere.

tutto l`anno,
minimo 1 volta
per settimana
per minimo 3
mesi

Karin Pfattner Tel. 0472 255036
Aiutare a vari eventi come giorni di gioco, eventi di lettura.
Avere voglia di giocare con entusiasmo.

tutto
l`anno,
nach Bedarf.

Marianne Estgfäller, 0472 847835
Aiutare e accompagniare le visite guide nel museo locale di
gudon, qualche volta pulire le finestre

aprile fino fine
ottobre

Schenk Otto 348 77 47 339
La partecipazione alle attività del museo; preparare inviti e
manifesti per la spedizione; distribuzione di materiale
informativo in città; assistenza nelle esposizioni speciali;
assistenza aperture di mostre ed eventi speciali; in casi
particolari, l'assistenza nella supervisione (aperture
straordinarie, giornate museo, ecc); commissioni in chiesa,
biblioteca e / o l'ufficio turistico (ritirare e arrecare
corrispondenza e documenti, fare fotocopie ecc.)
Stadtmuseum 0472 846148

tutto l`anno;
orari di apertura
del museo; 9:30
– 12:00 & 15:30
– 18:00

dai
13

Comune di Chiusa
(Città Alta 47)

contatti

collaborazione per lavori facili e non pericolosi con
l’assistenza di personale comunale. Cura dei sentieri e delle
piazze pubbliche

tutto l‘anno

Mair Martina 0472 858 242

Comune di Laion
Tipo di collaborazione richiesta
dai
13

Biblioteca di Laion
(Via Walther von der
Vogelweide 30/H)
contatti

dai
13

Casa di riposo per anziani
(Via della Chiesa 2)
contatti

dai
13

Comune di Laion cantiere
comunale

(Via Walther von der
Vogelweide 30/A)
Contatti

Collaborazione nei lavori giornalieri; aiutare ai giorni di giochi.

periodo
tutto l`anno

Marianne Tartarotti 0471 655 518 oder 347 512 74 03
Passare del tempo, in maniera ricreativa con i pazienti.
Organizzare giochi, andare a passeggio, fare due chiacchiere

tutto l`anno;
9:00 – 11:00;
15:00 - 17:00

Silvia Höpperger 0471 655 660
collaborazione per lavori facili e non pericolosi con
l’assistenza di personale comunale. Cura dei sentieri e delle
piazze pubbliche

Tutto l’ anno

Luis Gantioler 333 976 63 31;
Christian Schweigkofler 327 421 66 56

Comune Naz-Scaves
dai
13

Biblioteca di Natz/Scaves
(Via Peter Kemenater 11)
contatti

dai
13

Comune di Naz – Scaves
(Via Peter Kemenater 18)

Contatti

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

aiuto nel riordinare i libri e nella gestione dei prestiti;
Assistenza nella progettazione di eventi e sostegno e cura del
blog della biblioteca (dai 17 anni).
Trocker Roswitha 0472 410 179 (martedi 8:30 – 11:00)

tutto
l`anno,
ma.
–
gio.
pomeriggio

collaborazione per lavori facili e non pericolosi con
l’assistenza di personale comunale. Cura dei sentieri e delle
piazze pubbliche.
Aiuto in cucina e assistenza nella pulizia durante il camp
estivo (27.06. - 12.08.2016)
Sylvia Leitner 0472 410 330 (raggiungibile martedi – venerdi)

Tutto l‘ anno

Comune di Varna
dai
13

Biblioteca di Varna
(Via Salern 7)

contatti

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

aiuto nel riordinare i libri e altri materiali,e nella gestione dei
prestiti, Creare piccoli archivi con l’ausilio di Excell, pulire e
riordinare, decorare gli ambienti e altri piccoli lavori

Settembre giugno, lu – ven.
9:00 - 12:00, lu.,
me. e ven. 14:00
- 17.00 & ma.
14:00 - 19:00

0472 976 923

dai
13

Pfarrcaritas di Varna
(Vicolo Vernaggen 10/a)
contatti

dai
13

Comune di Varna
(Via Voits 1)
contatti

dai
13

Abenteuersportcamp
contatti

dai
13

Cantiere comunale Varna
(Via Voits 1)
contatti

aiuto al mercatino delle cose usate.

tutto l`anno

Anni Öttl, 3287365162
aiuto nell’ amministrazione, archiviazione dei documenti,
farsi un’idea delle attività quotidiane, diverse attività
nell’ufficio
Stefanie Gruber, 0472 976916

Tutto l‘anno

Aiuto al camp estivo (organizzazione e realizzazione) con un
team giovane
Stefanie Gruber, 0472 976916

26.06.201711.08.2017

collaborazione per lavori facili e non pericolosi con
l’assistenza di personale comunale. Cura dei sentieri e delle
piazze pubbliche
Alex Mair, 347 5477460

Tutto l‘anno

Comune di Vandoies
dai
15

Organizzazione rifugio per
animali - Vandoies di Sopra
(Via dei Carrettai 5)
contatti

dai
13

Centro genitori/bambini (ELKI)
di Vandoies
(Via della Chiesa 4)
contatti

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

aiutare a pulire le gabbie degli animali, curare gli animali, portare a passeggio i cani, piccoli lavori di ufficio.

tutto
l`anno,
preferibilmente
la mattina

Sepp Kuen, 0472 868172
Svolgere attività con i bambini, disegnare/colorare, leggergli
storie, giocare.

l`anno
scolastico
martedi mattina
e
giovedi
pomeriggo

Profunser Desiree 349 404 04 40

Comune di Villandro
dai
13

Biblioteca di Villandro
(Vicolo Franz Von Defregger 2)
contatti

dai
13

Comune di Villandro
(Vicolo Franz Von Defregger 2)
contatti

dai
13

Ö.B.P.B. Josefsheim (casa di
riposo)
(Vicolo Franz Von Defregger 2)
Kontakt

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

aiuto nel riordinare i libri e altri materiali,e nella gestione dei
prestiti

tutto
l`anno,
ven. dalle 14:30
– 16:30

Profanter Edith 0472 843547
Contribuire alle pulizie del paese

tutto l`anno,
venerdi mattina

Gemeindesekretariat 0472 866 417
Passare del tempo, in maniera ricreativa con i pazienti.
Organizzare giochi, andare a passeggio, fare due chiacchiere.
Gantioler Brigitte Tel. 0472 866 088

tutto l`anno

Ab
15 J.

Miniera di Villandro
(Via Oberland)

Kontakt

Collaborazione nella preparazione delle visite alla miniera,
accompagnare i visitatori in miniera, ricerca di minerali con
bambini, riordino dopo le visite guidate

Da fine scuola a
inzio anno
scolastico.
Prevalentemente
martedì e
giovedì
10:00 – 16:00

Sepp Kusstaschter 339 872 70 07

Comune di Funes
dai
15

casa di cura e riposo di Funes
(Valentin 13)
contatti

dai
13

biblioteca di Funes (S. Pietro)
(Peterweg 3)

contatti

dai
13

biblioteca di Funes (Tiso)

contatti

dai
13

comune di Funes
(Peterweg 10)
contatti

dai
15

museo mineralogico di Tiso
(Via Teiser 12)
contatti

dai
13

Centro visite Puez Odle
(San Magdalena 114/a)

contatti

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

assistenza ai pazienti, lettura di articoli di giornali,
progettazione di manifesti, accompagnamento in passeggiate
dei pazieni, e altre attività ricreative.
Martin Obexer 0472 840 135

tutto l`anno

collaborazione bibliotecaria

tutto l` anno,
ma. 16:00 –
18:00, mer.
14:30 – 17:30,
ven. 15:00 –
18:00

Messner Rosmarie Tel. 0472 840410
collaborazione bibliotecaria

tutto l`anno,
ma. 19:00 –
20:00, gio.
15:00 – 18:00,
dom. 10:00 –
11:00

Messner Rosmarie Tel. 0472 840410
collaborazione per lavori facili e non pericolosi con
l’assistenza di personale comunale. Cura dei sentieri, delle
piazze pubbliche e aiutare a smistare materiali nel riciclaggio.
Helene Profanter 0472/840121
aiutare ai lavori giornalieri, piccoli lavori sul PC (ad esempio
Outlook), aiutare nelle vendite anche curare gli ospiti.

Tutto l`anno

Estate/autunno

Elisabeth Bodner 0472 844522
aiutare ai lavori giornalieri , accompagniare i pomeriggi
giornalieri, aiutare a organizzare manifesti, aiutare al capo
gruppo quando si fano attività outdoor.
Julia Augschöll 0472 842 523

Tutto l` anno
(chiuso a
novembre,
dicembre e
aprile)

Comune di Rio di Pusteria
dai
13

Jugenddienst Unteres Pustertal
(Via Katharina Lanz 90)
contatti

Tipo di collaborazione richiesta

periodo

diversi compiti p.e. pianificare progetti e manifestazioni, lavori
in ufficio, gestire gli orari di apertura nei ritrovi giovanili.

Tutto l`anno,

Maria Masoner 349 5990085

Informazioni e iscrizioni:
centro giovani „Juze KASS“; via Bruno 2, 39042 Bressanone;
Barbara Ganthaler 0472 279 918, Christina Agreiter 0472 279 902, office@juze.net

